SCHEDA DI ISCRIZIONE
Nome .......................................................................................................

si ringraziano:

Cognome …………………………………………………………………………....
Professione......................…..……………………………………….…………...
Indirizzo ……………………..……………………….…………….………………..
Città ………………...………................ Prov. ............ CAP .…………….........
Tel. ………………............................... Fax …………....................................
E-mail ...….…….…..………….…..………….…..………….…..………...........

Seminario gratuito sul tema

LEGGE 13 DEL 27.2.2009, ART. 6 TER:

CAMBIA IL CONCETTO DI NORMALE
TOLLERABILITÀ DELLE IMMISSIONI DI RUMORE?

L’accesso in sala sarà consentito fino all’esaurimento dei posti
disponibili.
La partecipazione attribuisce n° 3 crediti formativi forensi.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Massimo Donzellini
Via Giovanni Falcone, 18
37067 - Valeggio sul Mincio (VR)
donzellinimassimo@virglio.it

L’iscrizione dovrà pervenire al numero di fax 045 8009857 o via mail
a: aiga_vr@yahoo.it.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e succ. mod. sul trattamento dei dati
personali autorizzo il trattamento dei miei dati che verranno utilizzati
solo ed esclusivamente ai fini dell’adempimento della presente
iniziativa.

Avv. Leonardo Pasetto
Via della Valverde, 87
37122 - Verona
lpasetto@studiopasetto.it

Data ...............................

Firma ...............................................

Da un’idea di Co.Me.T.A. GROUP
Divisione del Laboratorio di Acustica Applicata
Via 2 Giugno, 13 - 20051 Limbiate (MI)
Tel 02 99054495 Fax 02 99482199
www.acustica.it - acustica@acustica.it
La giornata è stata organizzata da
Massimo Donzellini
in collaborazione con ASS.IM.P. e A.I.G.A.

VERONA
29 OTTOBRE 2010
ORE 15.00
Centro Toniolo
Via Dogana, 2
Con il patrocinio di

Ordine degli Avvocati
Ordine degli Architetti
Collegio dei Geometri
Confcommercio Verona
ANCE

Questi ultimi anni sono stati caratterizzati da un’intensa
attività legislativa in materia di rumore.
Con l’emanazione della legge quadro sull’inquinamento
acustico n° 447/1995 e dei decreti applicativi ad essa collegati,

Programma
> Ore 15:00

Apertura della segreteria

> Ore 15:15

Saluti
Dott. Mauro Galbusera
(Presidente Ass.im.p.)
Avv. Leonardo Pasetto
(Presidente A.I.G.A. Verona)
Avv. Federico Sboarina
(Assessore ad Ecologia ed Ambiente del
Comune di Verona)

> Ore 15:30

Introduce e modera l’incontro
Mario Novo
(Lab. Acustica - Co.Me.T.A. Group)

il legislatore ha cercato di disciplinare qualità e quantità delle
immissioni sonore fissando regole, competenze e valori limite
di accettabilità.
Sempre più frequentemente, tuttavia, il problema delle
immissioni sonore è al centro di vertenze giudiziarie.
Il Giudice deve allora rivolgersi al consulente tecnico esperto
in acustica, al quale assegnare il compito di rilevare e
descrivere, in forma oggettiva e con perizia, il fenomeno per
cui è causa sulla base di riferimenti normativi e tecnici più
specifici e valutare i risultati anche attraverso l’applicazione

INTERVENTI

del criterio comparativo della normale tollerabilità (art. 844

> Ore 16:00

Tutela amministrativa dall’inquinamento
acustico
Stefano Poles
(Comune di Verona)

> Ore 16:30

Tutela privatistica dal disturbo da
rumore
Chiara Pulica
(Ordine avvocati di Verona)

> Ore 17:00

Indagine fonometrica e criteri di
valutazione
Massimo Donzellini
(Consulente tecnico del Tribunale Civile e
Penale di Verona)

> Ore 17:30

Legge 13/2009: il nuovo concetto di
normale tollerabilità
Emanuela Romano
(Tribunale Civile e Penale di Verona)

> Ore 18:00

Intervento programmato
Paolo Caldana
(Confcommercio)

> Ore 18:15

Dibattito e conclusioni

c.c.).
Su tale criterio sono state introdotte recenti novità e
modifiche.
L’art. 6-ter contenuto nella legge n° 13 del 27/2/2009
introduce alcune specificazioni in ordine alle modalità con cui
va accertata la “normale tollerabilità” delle immissioni sonore
stabilendo che “nell’accertare la normale tollerabilità delle
immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844
c.c., sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di
regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la
priorità di un determinato uso”.
Tale assunto ha generato non poca confusione tra gli addetti
ai lavori alcuni dei quali sostengono che con l’introduzione
dell’art. 6-ter, la tollerabilità delle immissioni vada accertata,
sempre e comunque, solo attraverso l’applicazione dei decreti
applicativi di cui alla L. Q. n° 447/95.
L’obiettivo della giornata è dunque quello di chiarire se, e
come, l’art. 6-ter abbia effettivamente cambiato il concetto di
normale tollerabilità di utilizzo nelle vertenze giudiziarie nelle
quali, è noto, a disturbare il soggetto esposto non è il rumore
ambientale ma bensì il rumore della sorgente specifica.

Nel corso dell'incontro
saranno eseguite
simulazioni di rilievi
fonometrici di confronto
al fine di verificare
l'impatto delle nuove
normative sulle medesime
fonti sonore.

